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Circolare n° 58                                                                                                          Ceparana, 11/10/2021                                                                              

Ai genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto 
Ai docenti dell’Istituto 

Al personale ATA 
Al DSGA 

 
Oggetto: Elezioni consigli di classe/interclasse/intersezione - a. s. 2021-2022 
 
Si comunicano le procedure di rinnovo dei rappresentanti di classe/interclasse/intersezione in ottemperanza 

alla nota n. prot. 24032 - del 06/10/2021.  
Al fine di contenere il rischio di contagio da COVID-19, le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità 
telematica, mentre le votazioni in presenza, all’aperto, presso il porticato della scuola primaria. 
 
Martedì 26 ottobre dalle 16:15 alle ore 16:45 verranno effettuate le assemblee dei genitori tramite la 
piattaforma Meet. L’indirizzo per il collegamento verrà inviato successivamente dai docenti della classe. 
L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente: 

• Informazioni a.s. 2021/2022 

• Funzioni organi collegiali; 

• Costituzione seggio elettorale; 

• Modalità di voto. 
 
Le votazioni si svolgeranno in presenza presso la scuola primaria nello spazio coperto antistante 
l’entrata, sempre il giorno 26 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
 
Saranno costituiti tre seggi: uno per la scuola dell’infanzia, uno per la scuola primaria e uno per la scuola 
secondaria di primo grado. Per ogni seggio si rende necessaria la presenza di un presidente e due 
scrutatori che dovranno essere muniti di Green Pass. 
 
Potranno accedere allo spazio dedicato ai seggi solo i genitori degli alunni della scuola nel rispetto delle 
seguenti raccomandazioni: 
 
• evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37,5°C 
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 
• indossare la mascherina procedere alla igienizzazione delle mani prima di ricevere la scheda e la 

matita nonché prima di lasciare il seggio 
 
Gli scrutatori dovranno: 
• indossare la mascherina chirurgica 
• mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti 
• mantenere la distanza di 2 metri dall’elettore nel momento dell’identificazione dello stesso 
• procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è consigliato solo      

per le operazioni di spoglio 
Tutto l’occorrente sarà messo a disposizione dalla scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.sa Lucia Cariglia 

                  Firmato digitalmente 
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Il sottoscritto ________________________________________________                                                

genitore dell’alunno ____________________________________________ della classe ____   sez. _____ 

plesso____________________ , dichiara di aver preso visione della circ. n. 58  del 11/10/2021 relativa alle 

elezioni degli Organi Collegiali. 

Ceparana _________________    FIRMA  

 

                                                                      -----------------------------------------------                
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